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COMUNICATO STAMPA 

 

UNA GIOIA IMMENSA: UNA BIMBA È NATA  
A BORDO DELLA PAPA 1! 

 
 

Parma, 30 marzo 2023 – Negli scorsi giorni a bordo della nostra ambulanza Papa 1 è nata 
una splendida e coraggiosa bambina! La neonata e la sua mamma sono state subito portate 
all’Ospedale Maggiore di Parma. 
 
Tantissima l’emozione per tutta la grande famiglia della Pubblica, in particolare per Federica 
Salati, e per Mario Salaris, i militi in turno che, insieme all’infermiera Francesca, hanno 
assistito la mamma durante il parto in ambulanza. 
 
«Verso le 6.30 del mattino – ha detto Federica Salati, militessa della Pubblica in turno durante 
questo servizio – è arrivata una chiamata di una signora che stava per partorire la sua quarta 
figlia. Siamo corsi subito e l’abbiamo assistita, non appena è salita sul mezzo ha partorito una 
bellissima bambina! Per me è stata davvero una grandissima emozione, era la prima volta che 
assistevo ad un parto, ho provato molta gioia! Auguro alla piccola, alla sua mamma e a tutta 
la sua famiglia un meraviglioso futuro, congratulazioni!»  
 
«Non me lo aspettavo – ha riferito Mario Salaris, milite della Pubblica in turno durante questo 
servizio –, è successo tutto molto velocemente. Caricata la signora sulla barella e in ambulanza 
sono partito subito – io guidavo il mezzo -, ma dopo circa cento metri ho sentito una bimba 
piangere! C’era una vocina in più, non appena ho realizzato mi sono scese le lacrime! Ho 
provato una contentezza unica, sono cose difficili da spiegare, devi viverle per capire a fondo 
la felicità di quel momento. Per fortuna ogni tanto ci sono anche queste belle notizie, ne 
abbiamo bisogno! Mi porterò questo momento sempre impresso nel cuore, è proprio vero che 
il volontariato regala emozioni meravigliose. Ci tengo a sottolineare la bravura dell’infermiera 
e della volontaria nella gestione di questo momento bellissimo e allo stesso tempo anche 
molto delicato».  


